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Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari 
vari per attività socio-assistenziali. 

 
 

****************************** 
 

PARTE GENERALE 
 
Art. 1 - Finalità 
La Provincia Regionale di Caltanissetta provvede, secondo modalità fissate nel presente 
Regolamento, alla concessione di sovvenzioni e contributi finalizzati alla promozione ed al 
sostegno di servizi ed attività socio-assistenziali, aventi carattere sovracomunale. 
Le provvidenze di cui sopra potranno avere carattere di sostegno per l'attività annuale degli Enti 
richiedenti ovvero sostegno o partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni e 
iniziative nell'ambito dell'attività sopraindicata. 
 
Art. 2 - Soggetti Beneficiari 
I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi ad Enti Pubblici e Privati, 
Cooperative, Associazioni ed Organizzazioni varie, istituzioni civili, religiose, scolastiche e culturali. 
  
Art. 3 - Requisiti 
Per essere ammessi al contributo è necessario che gli Enti richiedenti: 
a) siano dotati di statuto, nel quale venga espressamente escluso lo scopo di lucro; 
b) siano stati costituiti da almeno un anno rispetto al termine fissato dal presente regolamento per 
la presentazione delle domande; 
c) operino nella provincia di Caltanissetta; 
d) svolgano attività di apprezzabile valore e dispongano di adeguata organizzazione per il 
raggiungimento dei propri fini statutari; 
e) non abbiano finalità di propaganda politico-partitica. 
  
Art. 4 - Domande e Documentazione 
I soggetti previsti dall'art. 2, che intendano avvalersi dell'intervento provinciale in materia di 
contributi per le finalità di cui ali 'art. l, dovranno inoltrare domanda in bollo e con firma autenticata 
del legale rappresentante, al Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta e corredata 
della seguente documentazione: 
 
1) Dettagliata relazione sull'attività svolta dall'Ente e programma delle attività che l'Ente medesimo 
intende realizzare e per cui fa richiesta di contributo; 
2) Preventivo dettagliato di spesa; 
3) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dèll'Ente, con firma autenticata nei modi 
e termini di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968, con la quale si attesti l'entità di eventuali 
contributi concessi a qualsiasi titolo da altri enti pubblici e privati; 
4) Copia autentica dell'atto costitutivo, con allegato statuto, qualora non si tratti di persona giuridica 
pubblica o Ente morale riconosciuto (per quest'ultimo occorrerà produrre copia autentica del 
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provvedimento di riconoscimento). 
5) Indicazione dei dati fiscali dell' Ente; nonché indicazione dei dati anagrafici del legale 
rappresentante e dei soggetti autorizzati a riscuotere e quietanzare (se diversi del legale 
rappresentante) e relativa documentazione in forma legale atta a dimostrarne i poteri di 
rappresentanza. 
6) Indicazione delle modalità di pagamento degli eventuali contributi (pagamento in contanti, 
accreditamento su conto corrente, etc.); 
7) Dichiarazione in bollo, con firma autenticata del legale rappresentante, di conoscenza delle 
norme che regolano la concessione di contributi da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta 
per attività socio-assistenziali e di accettarle totalmente ed incondizionatamente. 
I soggetti che hanno già beneficiato di contributi e che a tal fine hanno già prodotto la 
documentazione di cui ai superiori nn. 4, 5 e 6, possono fare riferimento a tale circostanza e sono 
esonerati dal riprodurla. 
  
Art. 5 - Termine per la Presentazione delle Domande 
Il bando per la presentazione delle domande sarà affisso all'albo della Amministrazione Provinciale 
ed in tutti gli albi dei comuni della provincia di Caltanissetta entro 60 giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione per almeno 15 giorni. 
Le domande, corredate della documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere prodotte 
entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo di cui al comma precedente. 
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta libera, un elenco dei 
documenti prodotti. 
  
Art. 6 - Criteri di Determinazione dei Contributi 
La Provincia Regionale di Caltanissetta su proposta dell' Assessore al ramo, previo esame della 
regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con deliberazione di G.P. alla 
concessione dei contributi. 
Nella determinazione e ripartizione dei contributi, in relazione agli stanziamenti di bilancio, dovrà 
tenersi conto dell'importanza, molo e rilievo sociale nella Comunità dell'Ente richiedente, delle 
attività già realizzate e dei risultati conseguiti, delle possibilità di sviluppo e di incremento 
quantitativo e qualitativo, dei contributi erogati da altri Enti pubblici e privati. 
 
Art. 7 – Contributo di partecipazione 
Per il contributo di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni o iniziative 
nell’ambito delle attività socio-assistenziali, gli Enti interessati devono far pervenire domanda, in 
bollo e con firma autenticata del legale rappresentante alla Provincia Regionale di Caltanissetta 
almeno un mese prima dell’inizio della manifestazione o iniziativa. 
Per la concessione del contributo è necessario che sussistano i requisiti di cui all’art.3 e che gli 
Enti richiedenti, oltre alla documentazione di cui ai nn. 3,4,5,6 e 7 dell’art.4, alleghino: 

a. Specifico e dettagliato programma della manifestazione o iniziativa, che consenta di 
valutarne il carattere sovra comunale, nonché la rilevanza sociale della stessa; 

b. Preventivo finanziario dei costi, specificato per singole voci; 
c. Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, con firma autenticata nei modi e 

nei termini di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, con la quale si attesti l’entità di 
eventuali contributi di altri Enti e delle entrate derivanti da sponsorizzazioni. 

Nella determinazione dell’entità del contributo dovrà tenersi conto dei contributi degli altri Enti, 
nonché delle entrate derivanti da eventuali sponsorizzazioni e comunque tale contributo non dovrà 
coprire il 100% della somma residua non altrimenti finanziata.  
  
Art. 8 - Comitati Organizzatori 
La Provincia Regionale di Caltanissetta provvede, in relazione alle disponibilità di bilancio, alla 
concessione di sovvenzioni o contributi a Comitati Organizzatori. Appositamente costituiti e che 
operino prevalentemente sul territorio della Provincia Regionale di Caltanissetta, per la 
realizzazione di particolari manifestazioni e iniziative nell' ambito dell' attività indicata nell' art. 1. 
 
Le istanze in bollo e con firma autenticata del legale rappresentante, corredate della 



documentazione appresso specificata, dovranno pervenire alla Provincia Regionale di 
Caltanissetta, almeno un mese prima della manifestazione stessa. 
Per la concessione del contributo e della sovvenzione, è necessario che i Comitati 
 
A) abbiano i seguenti requisiti: 
1) siano dotati di statuto, nel quale venga espressamente escluso lo scopo di lucro; 
2) non abbiano finalità di propaganda politico-partitica; 
3) abbiano idoneità tecnica e capacità organizzativa in relazione alla programmata manifestazione 
o iniziativa; 
 
B) producano la seguente documentazione: 
l) copia autentica dell'atto costitutivo, con allegato statuto; 
2) specifico e dettagliato programma della manifestazione o iniziativa, che consenta di valutarne 
il carattere sovracomunale, nonché la rilevanza sociale; 
3) preventivo finanziario dei costi, specificato per singole voci; 
4) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante con firma autenticata nei modi e termini 
di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968, con la quale si attesti l'entità dei contributi di altri 
Enti e delle entrate derivanti da eventuali sponsorizzazioni; 
5) dichiarazione in bollo, con firma autenticata del legale rappresentante, di conoscenza delle 
norme che regolano la concessione di contributi da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta 
per attività socio-assistenziali e di accettarle totalmente ed incondizionatamente; 
6) indicazione dei dati fiscali del Comitato, nonché dei dati anagrafici del legale rappresentante e 
dei soggetti autorizzati a riscuotere e quietanzare (se diversi dal legale rappresentante); 
7) indicazione delle modalità di pagamento (pagamento diretto, accreditamento su conto corrente 
etc.). 
Nella determinazione della sovvenzione o del contributo si terrà conto dei contributi di altri Enti e 
delle entrate derivanti da eventuali sponsorizzazioni, e comunque tale contributo non dovrà coprire 
il 100% della somma residua non altrimenti finanziata. 
  
Art. 9 - Cause di Esclusione 
Non saranno prese in considerazione le istanze che vengano inoltrate oltre il termine di cui ai 
precedenti artt. 5, 7, 8, e che comunque non risultino conformi a quanto prescritto dal presente 
regolamento. 
Saranno parimenti esclusi quei soggetti che non abbiano prodotto il conto di precedenti contributi. 
Scaduto il termine di presentazione delle istanze, non è consentita la possibilità di sostituzione o 
integrazione della documentazione prodotta. 
  
Art. 10 - Modalità di Erogazione dei Contributi 
A) Contruibuto di sostegno per attività annuale. 
Il contributo di sostegno per attività annuale viene corrisposto nella misura del 50%, dopo il visto 
della deliberazione da parte del CO.RECO, previa presentazione di: - dichiarazione sostitutiva con 
firma autenticata nei modi e termini di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968 con cui il legale 
rappresentante attesti di non essere cessato dalla carica; 
- documentazione antimafia, laddove prevista dalle disposizioni vigenti; 
- "polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione della somma concessa 
nel caso di mancata realizzazione dell'attività per cui viene richiesto il contributo e di mancata 
giustificazione delle spese sostenute" ; 
Il rimanente 50% viene corrisposto previa presentazione della seguente documentazione: 
1) resoconto consuntivo con la documentazione giustificati va delle spese. quietanzata e conforme 
alle leggi fiscali. 
2) dettagliata relazione tecnica e finanziaria, resa dal legale rappresentante con firma autenticata 
nei modi e termini di cui agli artt 20 e 26 della legge n. 15/1968, che illustri l'attività svolta ed i 
risultati conseguiti; 
3) dichiarazione, con firma autenticata come sopra, del legale rappresentante attestante 
l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale, previdenziale e del 
collocamento, e che la somma è stata impiegata esclusivamente per le finalità per le quali è stata 



concessa. 
4) documentazione antimafia, laddove prevista dalle disposizioni vigenti; 
La superiore documentazione dovrà essere prodotta entro il mese di febbraio dell'anno successivo 
a quello cui si riferisce il contributo. 
La mancata presentazione per la documentazione per la corresponsione del saldo comporta 
l'obbligo della restituzione della somma ricevuta in acconto con gli interessi moratori maturati dal 
pagamento alla restituzione, nonché r esclusione dal!' assegnazione di successivi contributi. 
 
B) Contributo o sovvenzione per particolari e specifiche manifestazioni o iniziative. 
II contributo o sovvenzione per particolari manifestazioni o iniziative viene corrisposto in unica 
soluzione dopo il visto della deliberazione da parte del CO.RE.CO e previa presentazione, entro 
mesi due dalla conclusione della manifestazione, della documentazione di cui al precedente punto 
A del presente articolo. 
C) Ove dal rendiconto consuntivo e dalla documentazione allegata risulti che il contributo concesso 
è superiore alle spese effettive delle attività, manifestazioni o iniziative, dovrà precedersi alla 
rideterminazione del contributo. 

Disposizioni Varie e Finali 

Art. 11 
Tutti i contributi concessi dalla Provincia Regionale di Caltanissetta hanno carattere facoltativo e 
non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi. 
  
Art. 12  
In linea di massima i contributi concessi nell'esercizio finanziario (01 Gennaio - 31 Dicembre) si 
intendono riferiti ad attività e manifestazioni la cui conclusione coincide con l'esercizio finanziario. 
  
Art. 13 
In tutte le iniziative e manifestazioni che si realizzano con il contributo della Provincia Regionale di 
Caltanissetta deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione. 
La Provincia Regionale di Caltanissetta ha la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei 
finanziamenti concessi. 
  
Art. 14 
Non può essere concesso più di un contributo per la stessa manifestazione a favore della stessa 
Associazione nello stesso anno solare. 
 

Art. 15 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge riferibili alle 
fattispecie contemplate. 


